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IN PRIMO PIANO

AMAZZONIA
Viaggio nel cuore 
della foresta

LASCITI
Dare vita 
al futuro

ZIMBABWE
Storie di 
ragazzi di strada



famiglia di “castañeros” a cui il singolo albero 
viene assegnato attraverso la geo-localizzazio-
ne. Sì, in quel lontano ’94 ho visto per la prima 
volta in azione i GPS per mappare le risorse 
naturali. Non solo: nel polveroso far-west di 
Puerto Maldonado, Cesvi ebbe il coraggio di 
istituire una Facoltà universitaria di Ingegne-
ria Forestale. Oggi Puerto Maldonado è una 
città collegata con il mondo dai ponti della 
“carretera interoceanica” e la micro-Facoltà 
creata dal Cesvi è diventata una vera e propria 
Università dove si è laureata Brandi Gatica, la 
nostra coordinatrice a Madre de Dios (una re-
gione per metà protetta, grande come un terzo 
dell’Italia). Brandi è la prova vivente del nostro 
modus operandi: “cooperiamo nel mondo con 
chi ha bisogno perché non abbia più bisogno 
di noi”. In quasi trent’anni ci siamo fatti cari-
co della salute, dello sviluppo e dell’autonomia 
delle comunità native. Abbiamo combattuto le 
logiche di rapina che distruggono la foresta, 

lottato per i diritti dei nativi, promosso la for-
mazione e sviluppato buone pratiche, in parti-
colare nella raccolta, nell’essiccamento e nella 
lavorazione della castagna, che è diventata la 
principale attività delle famiglie in tutta la re-
gione MAP (Madre de Dios-Perù, Acre-Bra-
sile, Pando-Bolivia). Abbiamo lavorato per la 
partecipazione delle comunità ai piani di ge-
stione agroforestale e perché le leggi dei tre 
Stati salvaguardassero il patrimonio naturale 
e non lo dilapidassero. Oggi con Altromerca-
to lavoriamo per lo sviluppo commerciale di 
queste attività attraverso l’esportazione negli 
USA e in Europa. Ma le autorità peruviane ci 
chiedono di non occuparci solo della castagna: 
anche i contadini delle Ande hanno bisogno 
della nostra cooperazione nella produzione 
e commercializzazione di un altro “super-a-
limento”, la quinoa. E così il nostro viaggio 
ideale risale dalla foresta bassa fino alle aspe-
rità andine di Ayacucho.

Navigazione su imbarcazioni tradizionali. 
Dal 1989 Cesvi contribuisce a migliorare 
la vita delle comunità native nella foresta 
amazzonica. Foto di Roger Lo Guarro

La ricchezza dell’Amazzonia 
non va cercata nel suolo sabbioso, 
ma nella fascia vegetale che ospita il più 
ricco ecosistema del pianeta
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Cesvi è il membro 
italiano della rete europea

seguici anche su

Sostieni 
un progetto
Aiutaci a garantire un futuro a migliaia di 
bambini, donne e uomini che soffrono a 
causa di povertà, guerre, epidemie.

Nozze, battesimo, laurea: ogni festa può 
diventare “solidale”. Scopri come su 
regalisolidali.cesvi.org

Festeggia
solidale

Adotta un’intera comunità di bambini. 
Darai più di una sola speranza. 
Scrivi a donatori@cesvi.org 

Adotta una
comunità

Nella dichiarazione dei redditi, indica il 
codice fiscale 95008730160. Un gesto 
semplice, che non costa nulla.

Dona il tuo 
5  x mille

Aiutaci 
AD AIUTARE
Conoscere e capire è importante. 
Ma non basta. Fai una scelta di valore. 

Come puoi donare
C/C POSTALE
772244 oppure usa 
il bollettino allegato 
specificando la 
causale

C/C BANCARIO
Versamento a UBI-Banca 
Popolare di Bergamo 
IBAN IT 57 O 03111 
11101 000000001000

ONLINE
Vai sul sito
www.cesvi.org
Numero Verde
800.036.036

Disponi 
un lascito
Fai in modo che il tuo passato diventi 
futuro per chi ha più bisogno di aiuto. 
Scrivi a donatori@cesvi.org 

Donazione
continuativa
Domiciliazione bancaria/postale o con 
carta di credito. Un contributo costante, 
anche minimo, può fare la differenza.

Diventa
volontario
Vuoi donare qualcosa di te a chi è meno 
fortunato? Entra nella famiglia Cesvi! 
Scrivi a volontari@cesvi.org

Shopping
solidale
Tante idee originali per arricchire il tuo 
regalo con una scelta di solidarietà.
regalisolidali.cesvi.org

Mi ha emozionato il racconto di Valentina dal 
Perù a pagina 8. Perché 23 anni or sono ho 
compiuto lo stesso viaggio dalla sede Cesvi di 
Cusco, a 3.400 metri, giù, giù verso la bassa 
foresta, quasi a livello del mare. Ma ancora 
di più mi emoziona scrivere della “castagna” 
(noi la chiamiamo noce amazzonica o noce 
del Brasile), forse il progetto più duraturo 
del Cesvi. Io l’ho visitato nel 1994: nella mia 
seconda missione, da volontario che voleva 
far conoscere gli strani progetti Cesvi per lo 
sviluppo sostenibile. “Custodi dell’Amaz-
zonia” avevo titolato su Cooperando n° 12 il 
mio reportage dal cuore della biodiversità per 
spiegare le iniziative di sviluppo economico 
delle comunità native che cercavano alterna-
tive all’estrazione dell’oro (la più inquinante e 
micidiale delle attività) e a quella incontrollata 
del legname pregiato, così come a progetti di 
agricoltura e allevamento improvvisati e dan-
nosissimi. La ricchezza dell’Amazzonia non 
va cercata nel suolo sabbioso, ma nella fascia 
vegetale che ospita il più ricco ecosistema del 
pianeta. Se la si abbatte o la si brucia si perde 
tutto e le piogge torrenziali erodono in pochi 
anni lo strato sottile di terreno fertile. L’estra-
zione della castagna, invece, presuppone la 
salvaguardia dell’habitat da parte della stessa 

DALLA FORESTA 
ALLE ANDE, 
A FIANCO DELLE
COMUNITÀ NATIVE

Giangi Milesi
Presidente
Cesvi dal 2005 
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di nuovo e cambiano per sempre. “Non la 
vedevo da 11 anni” - ricorda Joyce - “Ero 
felice di vederla in uniforme, in buona sa-
lute, e di sentire dall’insegnante quanto 
fosse brava”.
Da quel giorno comincia per Esther una 
nuova storia: quella di una ragazza che si 
prende cura dei suoi fratelli (il più piccolo 
curiosamente si chiama Tanaka, che si-
gnifica “ora siamo interi”) e aiuta la nonna 
nei lavori di casa. “Gli anni alla Casa del 
Sorriso mi hanno insegnato che la mia vita 
ha un valore. Un giorno sarò una donna 
con un lavoro, e avrò una famiglia con due 
bambini”. Esther sta portando a termine il 
suo tirocinio, l’ultimo passo prima di otte-
nere il diploma come parrucchiera. Poi i 
suoi sogni potranno diventare realtà.

Nella foto 
grande, un 
ritratto di Esther 
con Maramah. 
Qui sopra, 
insieme alla 
nonna e ai fratelli 
ritrovati.

PER LE STRADE DI 
HARARE MIGLIAIA DI 
BAMBINI VIVONO NELLA 
PAURA. NON LASCIARLI SOLI! 
Le strade di Harare sono popolate da migliaia di bam-
bini e ragazzi di strada. Nessuno sa esattamente quanti 
siano. Vivono in condizioni di povertà estrema, esposti 
a ogni genere di rischio: aggressioni, droga, prostitu-
zione, abusi sessuali. La situazione delle bambine è, se 
possibile, ancora più dura. La nostra Casa del Sorriso si 
prende cura di loro offrendo un luogo pulito e sicuro in 
cui trovare cibo, cure mediche, assistenza psicologica e, 
soprattutto, la possibilità di studiare.

Fai subito la tua donazione:

Con un piccolo gesto puoi 
realizzare i sogni dei bambini 
come Esther. Fai la tua parte.

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

Dona il tuo contributo in posta sul c/c 
772244 o usando il bollettino allegato; in 
banca con un versamento a Cesvi c/o UBI 
Banca Popolare di Bergamo IBAN IT 57 O 
03111 11101 000000001000, oppure sul 
sito internet www.cesvi.org/dona-ora

27
euro

110 200
euro euro

50
euro

Offri un pasto caldo 
ai bambini ospiti 
della Casa del Sorriso

Sostieni il team di 
volontari che assiste i 
bambini in strada

Ci aiuti a ricongiungere 
un bambino alla sua 
famiglia

Assicuri un anno di cure 
mediche a un bambino di 
strada
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rubarmeli. Ho iniziato a piangere”. “È così 
dura la vita in strada” - continua, ricordan-
do di essere stata costretta a prostituirsi 
dall’età di 13 anni. “Venivo obbligata ad 
andare a letto con uomini cattivi e ragaz-
zi più grandi, dormivo sui cartoni, venivo 
abusata”. 
Nel 2016, grazie al percorso seguito nella 
Casa del Sorriso, Esther inizia a frequenta-
re un corso per diventare parrucchiera. È a 
questo punto che Maramah riesce a met-
tersi in contatto con Joyce, la nonna da cui 
era fuggita, avviando un lavoro di ascolto 
e di mediazione per scoprire le ragioni pro-
fonde della separazione e le reali possibi-
lità di una riappacificazione tra le due. È 
lui ad organizzare un incontro. In un’aula 
di scuola si riannodano così i fili del tem-
po: le vite di Joyce ed Esther si incontrano 

come un padre per gli oltre 50 bambini che 
ogni giorno frequentano la Casa: è un con-
fidente che sa aprire il suo cuore alle storie 
più drammatiche, ma anche un educatore 
che sa indicare la “strada”. 
Il suo primo incontro con Esther risale al 
2013. A quel tempo, Esther era una ra-
gazza allo stremo delle forze. La sua sto-
ria inizia in una delle periferie più dense di 
Harare, quando viene abbandonata dai 
genitori. Esther cresce con la nonna, una 
donna delle pulizie con uno stipendio mo-
desto, in una situazione di grande povertà, 
carenza di cibo, percosse e incomprensio-
ni. Una condizione così difficile da indurre 
la bambina a fuggire all’età di soli 8 anni.
“La prima notte sulla strada è stata terribi-
le” - mi dice Esther - “Avevo con me alcuni 
vestiti, ma le ragazze più grandi volevano 

di Matteo Manara
foto di Roger Lo Guarro

Esther, 19 anni, ha vissuto sulla strada più 
di metà della sua vita. Ha girato per anni, 
infelice e irrequieta, tra le città di Zimbabwe 
e Sudafrica, fuggendo più volte dalle strut-
ture e dal controllo dei servizi sociali. 11 
anni sulla strada l’hanno segnata nel pro-
fondo, ma anche resa più saggia. Nel suo 
bagaglio, oggi, ci sono soprattutto gli in-
segnamenti ricevuti alla Casa del Sorriso 
di Cesvi, il luogo che le ha restituito una 
possibilità di futuro e la voglia di sorridere. 
Ho conosciuto Esther proprio alla Casa del 
Sorriso, durante uno dei suoi colloqui con 
Enias Maramah, storico collaboratore di 
Cesvi in Zimbabwe e da alcuni anni diret-
tore di questo centro dedicato all’aiuto e al 
reinserimento sociale dei bambini di stra-
da. Maramah, da tutti chiamato “Baba”, 
che in lingua shona significa “papà”, è 
4

In Zimbabwe, le stime 
parlano di quasi 5.000 
bambini in queste 
condizioni

2.000 di questi vivono 
nella capitale Harare             

NEL MONDO, 
SI CONTANO TRA 
110 E 150 MILIONI 
DI BAMBINI DI 
STRADA



Rodolfo era un simpatico signore dai ca-
pelli bianchi. La vita gli ha regalato tante 
soddisfazioni. Prima di tutto una bella 
famiglia: una moglie che l’ha amato fino 
all’ultimo giorno e tre figli, due maschi e 
una femmina, che l’hanno fatto diventa-
re nonno di quattro splendidi nipotini. Ha 
avuto la fortuna di veder crescere i suoi 
nipoti ma poi, a un certo punto, si è am-
malato e un brutto male se l’è portato via. 
Da quando era andato in pensione, Ro-
dolfo aveva più tempo libero e per caso 
aveva conosciuto il Cesvi. Per la verità 
Rodolfo, quando era molto giovane, ave-
va partecipato a diverse attività di volon-
tariato e in lui si era sviluppata una par-
ticolare sensibilità nei confronti di chi ha 
bisogno, soprattutto le fasce più deboli 
della popolazione, come mamme e bam-
bini. Nel Cesvi ha ritrovato quei valori e 
quella voglia di fare del bene in maniera 
disinteressata che lo avevano fatto entu-
siasmare da giovane. Quando era ancora 
in salute ha voluto anche partecipare a un 
viaggio di conoscenza del Cesvi in Zim-
babwe, dove ha potuto incontrare i bam-

bini di strada accolti dalla Casa del Sorriso 
di Harare e toccare con mano lo splendido 
e duro lavoro che gli operatori fanno per 
restituire una vita dignitosa a questi piccoli 
sfortunati, che sono dovuti crescere trop-
po in fretta. Quando sua moglie e i suoi 
figli hanno aperto il suo testamento non 
si sono stupiti nel leggere che il deside-
rio di Rodolfo era stato quello di pensare 
anche ai bambini della Casa del Sorriso di 
Harare. “Nella mia vita non ho accumulato 

tante ricchezze materiali, ma sono soddi-
sfatto di quanto ho costruito e di quanto la 
vita mi ha dato. I piccoli ospiti della Casa 
del Sorriso di Harare meritano una vita più 
serena. Io, nel mio piccolo, voglio contri-
buire a rendere la loro esistenza migliore di 
quanto sia stata sinora”. 
Queste sono le parole che Rodolfo ha 
lasciato scritte nel suo testamento. Ora i 
bambini della Casa del Sorriso di Harare 
hanno un amico in più.

  L’ESPERIENZA DIRETTA Rodolfo

Dare vita al futuro: 
la scelta di Rodolfo

Harare (Zimbabwe). Una 
bambina gioca con un 
palloncino nella Casa del 
Sorriso. Foto di Roger Lo 
Guarro

Fai come Rodolfo. Con il tuo testamento 
a favore di Cesvi sarai un medico, 
un insegnante, un pilota… 
sarai la forza dei sogni di migliaia di bambini!
Un lascito testamentario è un atto di grande responsabilità 
civile: può e deve essere avvicinato con serenità, senza paura 
o superstizione. I lasciti sono un seme prezioso per il futuro del 
mondo. Qualunque lascito testamentario, anche il più piccolo, si può 
trasformare in un aiuto concreto. Grazie al tuo lascito realizzerai 
i sogni di migliaia di bambini che, da soli, non potrebbero farcela.
Per informazioni contattare Cesvi al numero 035 2058066 
oppure scrivere a monicalongaretti@cesvi.org 
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  STORIA IN UNO SCATTO

Zimbabwe. 
Arance contro la povertà.

L’attore Alessio Boni incontra Elson, una delle donne coinvolte nel progetto Cesvi che ha 
portato alla creazione di un aranceto a Shashe, un’area rurale molto povera nel sud dello 
Zimbabwe. Elson racconta con orgoglio del filare di arance che ha ricevuto in dono da Cesvi 
e di cui si prende cura, giorno dopo giorno. Il suo impegno è stato ripagato da un ottimo 

raccolto, che ha migliorato la sua vita e quella della sua famiglia. 

Shashe (Zimbabwe) @Chiara Magni
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chiere sono scandite dalla sgusciatrice che 
cade secca sui gusci delle noci, che devono 
essere rotti senza danneggiare la castagna 
all’interno. Con Ronald, presidente dell’Istitu-
to di Ricerca dell’Amazzonia Peruviana, visi-
tiamo il “giardino dei cloni”, dove gli alberi più 
produttivi e resistenti di castagna crescono in 
file ordinate e separate, come piccoli soldatini 
pronti a vigilare sulla foresta. Cesvi ha fatto 
da ponte tra questa istituzione e i piccoli pro-
duttori che possono così contare su tecniche 

agroforestali in grado di preservare l’integrità 
del bosco necessaria alla sopravvivenza della 
castagna. La parte migliore di questi incontri 
è vedere l’accoglienza riservata dalle comuni-
tà native ai miei colleghi locali: si percepisce 
stima, attaccamento sincero, fiducia. È una 
relazione collaborativa, alla pari. Ed è proprio 
questa atmosfera di festa, condita dalla con-
sapevolezza dell’aiuto concreto offerto a que-
ste famiglie, che mi fa pensare che il nostro 
sia il lavoro più bello del mondo.

Ogni albero 
di castagna 
produce fino 
a 800 noci,
e ogni noce fino 
a 60 castagne.

COPRE UN’AREA 
PARI AL 42% 
DELL’EUROPA

IL 60% DELLA 
FORESTA VERGINE 

AMAZZONICA È 
ANCORA INTATTO

Adotta un albero, dona la vita!
Un regalo per una persona amata, un anniversario da celebrare in modo speciale,
un gesto in ricordo di un tuo caro… Con una donazione straordinaria di 750 euro 
adotti un piccolo albero di noce amazzonica, con una donazione di 3.000 euro un 
albero secolare. Con il tuo gesto regalerai un’importante fonte di reddito a una famiglia 
del Perù e contribuirai a salvare la foresta amazzonica, il polmone della terra. Grazie alla tua 
donazione riceverai la foto dell’albero, le coordinate GPS della sua ubicazione e la storia della 
famiglia aiutata. Se vorrai, l’albero avrà una targa con il nome e la frase che desideri. 

Diventa un guardiano della foresta e regala la speranza di una vita migliore a tante 
mamme, papà e bambini. Contatta Monica Longaretti al numero 035.2058066 
o via email scrivendo a monicalongaretti@cesvi.org e scopri come fare.

L’AMAZZONIA È IL 
POLMONE DEL PIANETA

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

CONTIENE IL 
70% DELLA 

BIODIVERSITÀ 
MONDIALE

70%

42%

60%
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duttori ricevono il giusto guadagno per riusci-
re a pagare le spese, investire in infrastrutture 
per la produzione, mandare i figli a scuola. 
ASCART riceve il supporto di Cesvi nell’ela-
borazione di piani di gestione utili a reperire 
fondi e creare opportunità formative per i 29 
membri dell’associazione. Le pelatrici sono 
quasi tutte donne: grazie a questo lavoro, 
acquisiscono potere economico e quindi de-
cisionale all’interno della società. Stanno se-
dute tutte nella stessa stanza, dove le chiac-

noci oleose ricche di selenio e grassi insaturi, 
importanti per tenere basso il livello di cole-
sterolo nel sangue. La castagna è raccolta da 
famiglie come quella di Osvaldo, che vive ai 
margini della foresta in una casa di legno sot-
to il cui portico la moglie sbuccia tranquilla le 
noci. Quello della raccolta è un lavoro fatico-
sissimo, che prevede, tra l’altro, il trasporto a 
spalle di un sacco di 70 kg di noci lungo i sen-
tieri della foresta. I produttori si riuniscono in 
enti come AFIMAD, federazione composta da 
abitanti delle comunità native creata nell’am-
bito di un precedente progetto di Cesvi. Par-
liamo con il suo fondatore, Martìn: ci racconta 
che Cesvi, oltre ad averli aiutati a costituirsi in 
federazione, li ha supportati nell’ottenimento 
della certificazione organica della castagna - 
che garantisce agli agricoltori un compenso 
maggiore e più equo - e nella redazione di un 
piano di gestione che, se approvato dalla re-
gione, permetterà loro di ottenere la conces-
sione di un pezzo di foresta. 
È da fabbriche come quella di ASCART, dove 
la castagna viene sgusciata, disidratata, pe-
lata e impacchettata per la vendita, che i pro-

Stiamo per atterrare a Puerto Maldonado. Mi 
sposto da un finestrino all’altro del piccolo 
aereo, ma la foresta amazzonica, grande pro-
tagonista di questo viaggio, si nasconde sotto 
una coltre di nubi grigie. L’itinerario toccherà 
tutti i tasselli del lavoro di Cesvi nella regio-
ne di Madre de Dios, svelando la complessità 
che caratterizza il nostro intervento, gestito 
da professionisti preparati che si impegnano 
con passione affinché ogni elemento funzio-
ni nel variegato contesto umano, sociale e 
ambientale che li circonda. Cesvi lavora nella 
foresta amazzonica peruviana dalla fine de-
gli anni ‘80, concentrandosi sull’albero della 
noce amazzonica, che presenta una filiera di 
raccolta e commercializzazione dalle buone 
potenzialità economiche. L’albero della “ca-
stagna” è un albero antico, ci sono esemplari 
di età compresa tra gli 800 e i 1.000 anni; è 
uno tra i più alti della foresta, arrivando a toc-
care i 60 metri; è un albero “sensibile”, che 
riduce la sua presenza laddove il bosco è 
più degradato. Il frutto, detto castagna, noce 
amazzonica o noce del Brasile, si presenta a 
forma di cocco e contiene fino a 60 gherigli di 

di Valentina Prati
foto di Fabio Cuttica
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news in breve

BERGAMO SPOSI
Bergamo, 2-4 febbraio 2018. Cesvi partecipa con le sue proposte per un matri-
monio solidale - bomboniere, partecipazioni, fedi e molto altro - a Bergamo Sposi, 
il 20° salone dedicato agli sposi e alle cerimonie. Per il terzo anno consecutivo, la 
solidarietà ha uno spazio importante all’interno di questa fiera, dove oltre 5.000 
coppie di futuri sposi possono scoprire come rendere indimenticabile il giorno più 
importante della loro vita. Vieni a trovarci!
Scarica il biglietto gratuito sul sito www.fierabergamosposi.it. 

INDICE GLOBALE DELLA FAME

Bergamo, 13 ottobre. Al Teatro Donizetti di Bergamo, Cesvi e i partner del network 
europeo Alliance2015 presentano in anteprima mondiale l’Indice Globale della 
Fame 2017. Uno strumento che indica progressi e fallimenti nella lotta alla fame a 
livello di singoli Paesi e macro-regioni del mondo. Dopo i saluti del Sindaco di Ber-
gamo Giorgio Gori, intervengono: Daniela Bernacchi, CEO di Cesvi, il Ministro per 
le Politiche Agricole Maurizio Martina, il Commissario Europeo per l’Agricoltura 
Phil Hogan, il Direttore Programmi di Welthungerhilfe Mathias Mogge, il Coordi-
natore nazionale di ALLAT Abdulai Bun Wai, il Direttore di Alliance2015 Antonia 
Potter Prentice e Dominic MacSorley, Presidente di Alliance2015. Modera Paolo 
Magri, Vice Presidente Esecutivo e Direttore ISPI.

FUORICINEMA

Milano, 17 settembre. All’interno della rassegna cinematografica Fuoricinema, 
l’attore Alessio Boni racconta la sua esperienza come testimonial di Cesvi durante 
l’incontro “Creativi, efficienti e responsabili: oltre l’impegno del proprio lavoro”. 
Partecipano anche Nicola Lanzetta, responsabile mercato Italia di Enel, Paola 
Maugeri, giornalista e conduttrice, e l’attrice Cristiana Capotondi, moderati da 
Massimo Sideri.

IMPACCHETTIAMO UN SOGNO
2-22 dicembre. Torna “Impacchettiamo un sogno”, la grande campagna nata-
lizia di Cesvi che, grazie all’aiuto di centinaia di volontari in tutta Italia, sostiene 
i progetti a favore dell’infanzia. I volontari confezionano pacchetti regalo presso 
i punti vendita Mondadori, Donchisciotte e tanti altri raccogliendo fondi per la 
Casa del Sorriso in Zimbabwe.

AGENTE 0011
LICENZA DI SALVARE IL PIANETA
11 settembre. Al via il progetto Agen-
te0011, che sarà attivo per tutto l’anno 
scolastico 2017-2018. In collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca e co-finanzia-
to dall’AICS - Agenzia Italiana per la 

cooperazione allo sviluppo, il progetto mira a sensibilizzare gli alunni di scuole 
primarie e secondarie sui temi dello sviluppo sostenibile attraverso attività didatti-
che e operative sul territorio. Info: www.agente0011.it 

INCONTRO NAZIONALE VOLONTARI

Bergamo, 7 ottobre. Presso la sede di Cesvi si incontrano i volontari e le associa-
zioni partner provenienti da tutta Italia. Un’occasione per conoscere i nuovi progetti 
dell’organizzazione, confrontarsi e condividere esperienze e idee. Partecipa il pre-
sidente di Cesvi Giangi Milesi. 

SALONE DELLA CSR E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Milano, 3-4 ottobre. L’Università Bocconi ospita il Salone della CSR e dell’innova-
zione sociale, il cui tema cardine è “L’arte della sostenibilità”. Daniela Bernacchi, 
CEO di Cesvi, e Paola Bielli, docente di MISB Bocconi, presentano l’intervento con-
giunto dei due enti in India a favore di bambini e donne in situazioni svantaggiate.

MOSTRA D’ARTE SOLIPSISTIC STAINS

Bergamo, 29-30 settembre. All’Upperlab di Bergamo si tiene “Solipsistics 
Stains”, un’esposizione di opere che esplora l’assurda e spesso bizzarra natura 
delle interazioni quotidiane dal punto di vista dell’artista inglese The Unfolding 
Head. L’evento contribuisce ai progetti di Cesvi in Somalia.
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 VISTI DA VICINO FRANCESCO SALVATORE

gazzi delle periferie delle grandi città 
italiane: da Scampia a Napoli allo Zen 
a Palermo, dalla Barona a Milano al 
San Paolo di Bari. Da loro ho imparato 
come affrontare il disagio come punto 
di partenza per un cambiamento pos-
sibile.
Portando con me questo bagaglio di 
esperienze, storie e persone incontrate 
lungo il cammino sono recentemente 
approdato a Cesvi in qualità di Child 
Protection Officer. Da subito ho trova-
to una sintonia valoriale, ancor prima 
che operativa, aspetto per me centrale 
per poter affrontare con motivazione 
e passione le sfide che la quotidiani-
tà del nostro lavoro ci pone di fronte. 
Il mio obiettivo è contribuire al nuovo 
percorso di lavoro di Cesvi in Italia, il 
programma di prevenzione e contrasto 
al maltrattamento dell’infanzia e dell’a-
dolescenza. Un percorso che ci vedrà, 
anche in Italia, in prima linea per la di-
fesa dei diritti dell’infanzia.

Francesco Salvatore, 39 anni, di 
Rapino (CH). Lavora con Cesvi dal 
2017 come Child Protection Officer.

In “Grammatica della Fantasia” Gian-
ni Rodari sottolineava: “Se un bambino 
scrive nel suo quaderno «l’ago di Gar-
da», ho la scelta tra correggere l’errore 
con un segnaccio rosso o blu, o seguir-
ne l’ardito suggerimento e scrivere la 
storia e la geografia di questo «ago» im-
portantissimo, segnato anche nella carta 
d’Italia. La Luna si specchierà sulla pun-
ta o nella cruna? Si pungerà il naso?”.
Scrivere una storia alternativa per i bam-
bini seguendone gli arditi suggerimenti 
è ciò che provo a fare da quasi vent’an-
ni. Alle volte, la storia era quella di una 
casa e la scuola distrutte dal terremo-
to. Come in Abruzzo nel 2009, quando 
per due anni ho coordinato interventi di 
supporto psicosociale per l’infanzia nei 
campi di sfollati e nella post-emergenza. 
Altre, un lungo viaggio in mare per scap-
pare dalla guerra che devastava casa, e 
casa si chiamava Siria. Era il 2013, e per 
tre anni mi sono dedicato ad ascoltare le 
storie di oltre 12.000 bambini accolti a 
Milano dal progetto dell’organizzazione 
con la quale lavoravo al tempo. Storie 
che si uniscono a quelle raccontate, in 
tanti altri progetti, dai bambini e dai ra-

In prima linea,
dalla parte dei bambini

Cari bambini della Casa del Sorriso di Haiti, 
anche se non vi conosco, vi voglio bene e vi 
mando un sacco di baci.
Elisabetta, Isola d’Elba (LI)
Ai ragazzi della Casa del Sorriso di Haiti auguro 
un mondo di serenità e di affetto.
Giada B., Cervo (IM)
Ciao bambini della Casa del Sorriso di Haiti, 
quest’anno niente vacanze per me, ma vi man-
do una cartolina dal luogo in cui vivo.
Anna, Algua (BG)

Carissime Elisabetta, Giada e Anna, grazie per 
i vostri messaggi di affetto. Attraverso Entela, 
la nostra responsabile basata a Port-au-Prin-
ce, abbiamo trasmesso i vostri saluti e auguri 
ai bambini della Casa del Sorriso di Haiti. Sono 
oltre 300 bambini, dai 3 ai 16 anni. 
All’interno della Casa hanno la possibilità di 
frequentare la scuola, giocare e trascorrere la 
giornata in un luogo sicuro. Sono stati davvero 
felici di vedere le vostre cartoline. Grazie per 
essere al nostro fianco! 

È sempre un piacere ricevere il bilancio annuale 
cartaceo di Cesvi e la lettera di accompagna-
mento del suo presidente Giangi Milesi. Un do-
cumento che tiene assieme impatto economi-
co e sociale e che ci dice del passaggio verso 
un modello policentrico, multi-locale e focaliz-
zato sull’investimento del fare cooperazione 
allo sviluppo. 
Flavio Zandonai

Grazie per l’incontro nazionale di volontari e 
partner del 7 ottobre, sono stato bene ed è sta-
to un utile momento di condivisione di idee. Mi 
ha dato energia positiva.
Andrea Galli, Milano

L’evento sul diritto al cibo organizzato da Ce-
svi e Oxfam è stato molto piacevole e spero 
sia stato stimolante per le studentesse e gli 
studenti. Non posso che congratularmi della 
brillante organizzazione e ringraziarvi dell’op-
portunità offerta.
Tiberio Chiari, AICS Ufficio Sviluppo Rurale 
e Sicurezza Alimentare

Stai pensando di metterti in contatto con noi? 
Vuoi dirci cosa pensi di Cesvi e dei suoi progetti? 
Darci un suggerimento? Scrivi il tuo messaggio 
a cesvi@cesvi.org  

Caro Cesvi, 
ti scrivo...



Adotta un albero,

dona la vita!

Contatta subito Monica Longaretti al numero 
035 20 58 066 o via email scrivendo a 

monicalongaretti@cesvi.org e adotta il tuo albero. 

Adotta un albero di noce amazzonica in Perù.
Diventa un guardiano della foresta e regala la speranza
di una vita migliore a tante mamme, papà e bambini.


